
Valnure

TANTI RIMEDI NATURALI E IDEE PER:
• fare la spesa in modo intelligente

• lessare, friggere, cuocere al vapore, al forno o alla brace
• preparare la tavola e accogliere gli ospiti

• eliminare i cattivi odori e allontanare gli insetti
• preparare dolci, biscotti, conserve di frutta, salse

• riutilizzare gli avanzi e conservare i cibi in modo naturale
• cucinare ottimi piatti con le erbe di campo

• rendere le pietanze più light e tanto altro ancora

Gli intramontabili consigli della nonna,
frutto di un’antica saggezza popolare,

raccolti in un pratico volume da tenere a portata 
di mano per organizzarsi al meglio in cucina.

DA SABATO 8 GIUGNO CON

A € 4,80 + il prezzo del quotidiano

PRIMO VOLUME:

Perle di saggezza tramandate per generazioni,
semplici consigli pratici

ai quali ricorrere nella vita di tutti i giorni
per risolvere i piccoli problemi

in modo efficiente, economico e naturale.
PRIMO VOLUME: I RIMEDI DELLA NONNA PER LA TUA CUCINA (SABATO   8 GIUGNO)

SECONDO VOLUME: I RIMEDI DELLA NONNA PER IL TUO BENESSERE (SABATO 15 GIUGNO)
TERZO VOLUME: I RIMEDI DELLA NONNA PER LA TUA BELLEZZA (SABATO 22 GIUGNO)

FERRIERE - E’ alle porte l’edizione
2013 del Festival internazionale
dei Giovani che anche quest’an-
no invaderanno Casa Montagna
di Ferriere e tutto il Piacentino.
Grazie all’organizzazione del pa-
tron Carlo Devoti, da sabato 8
giugno si alterneranno per sei
turni fino a venerdì 30 agosto nu-
merosi gruppi di giovani da tutto
il mondo: Turchia, Georgia, Alge-
ria, Francia, Bulgaria, Ungheria,
Romania, Taiwan, Spagna, Polo-
nia, Italia, Ucraina, Slovacchia,
Cekia, India, Indonesia e Russia.
La presenza dei gruppi dalla Rus-
sia quest’anno assumerà un si-
gnificato ancora più profondo in
quanto arriveranno nel Piacenti-
no i giovani di Rossosch e della
regione di Krasnodar, luoghi che
sono rimasti nella storia per i
combattimenti avvenuti durante
la seconda guerra mondiale. A
Rossosch gli alpini 20 anni fa
hanno costruito un asilo sulle ro-
vine della sede del Corpo d’ar-
mata, durante la campagna del
’42-’43. Hanno costruito un asilo
come simbolo di una nuova vo-
lontà di pace, perché là, dove cin-
quant’anni prima echeggiavano
ordini di morte, salissero invece
al cielo le grida gioiose dei bam-
bini, segno della vita che conti-
nua. Lo ricorda bene il monu-

mento situato di fronte all’asilo
che riporta l’iscrizione: “Da un
tragico passato, un presente di a-
micizia, per un futuro di fraterna
collaborazione”. Nel primo turno
del Festival saranno ospiti pro-
prio i bambini dell’asilo di Ros-
sosch e i gruppi artistici Diapa-
zon e Rams dell’Istituzione cul-
turale municipale del Teatro di
Rossosch. Con loro altri 100 gio-
vani artisti della Regione di Kra-
snodar, teatro di guerra in cui fu-
rono coinvolti anche i nostri alpi-

ni. A Nikolajewka, infatti, vicino a
Rossosch, gli alpini combattero-
no una tremenda battaglia che
lasciò sul campo migliaia di mor-
ti da entrambe le parti. «La batta-
glia ci vide sconfitti - osserva Car-
lo Devoti che nel 2006 conobbe
di persona quei luoghi durante
uno dei suoi viaggi - ma il grande
cuore degli Alpini ha voluto la-
sciare in quel villaggio un segno
di rispetto, di pace, di compren-
sione, di amicizia, e lo ha fatto nel
modo migliore, cioè costruendo

un asilo per i figli di quella guer-
ra che nel futuro potranno co-
munque conservare un buon ri-
cordo di noi italiani». Il 21 set-
tembre a Rossosch si svolgerà il
raduno per celebrare il 20esimo
anniversario della costruzione
dell’asilo cui parteciperà anche
una delegazione italiana e pia-
centina. I giovani russi vivranno
la settimana del Festival incon-
trando le autorità ed esprimen-
do il loro talento folkloristico. A
Piacenza, Bettola e Ferriere si

svolgeranno eventi significativi,
che vedranno coinvolti anche gli
alpini, come se fosse un’appen-
dice della recente adunata nazio-
nale delle penne nere che si è
svolta in città a metà maggio. Sa-
bato 8 giugno i gruppi saranno
festeggiati a Casa montagna ac-
colti dagli alpini e dalle autorità
di Ferriere alle 19. A Bettola saba-
to 9 giugno arriveranno i gruppi
“Tanok children folk ensemble”
dalla regione di Krasnodar, i
gruppi artistici Diapazone Rams
dell’Istituzione culturale munici-
pale del Teatro di Rossosch, e la
scuola d’arte per bambini del Di-
stretto municipale della regione
di Krasnodar, per un totale di 130
giovani artisti che nel pomerig-
gio si esibiranno in piazza e poi
saranno ospitato dagli alpini per
la cena alla baita del lago dei Pi-
ni. A Piacenza infine i gruppi Ta-
nok children di Krasnodar e l’isti-
tuzione culturale municipale del
teatro di Rossosh si esibiranno
lunedì 10 giugno. I circa 80 gio-
vani saranno ospitati in mattina-
ta nella sala del consiglio comu-
nale dal sindaco e dai rappresen-
tanti della Provincia. Interverran-
no i loro capi delegazione prima
di trasferirsi poi all’asilo della
scuola “Vittorino da Feltre”.

Nadia Plucani

FERRIERE -
Una creazione

realizzata
dai giovani

di Casa Montagna
e dedicata
agli alpini

Centrale a biomassa,è subito fronte del no
Bettola: l’incontro per presentare il progetto si è acceso fra domande e critiche
BETTOLA - Ai cittadini non im-
porta il risvolto economico,
e interessano poco i 15 posti
di lavoro che si potrebbero
creare con la realizzazione
della centrale a biomassa in
località Boccacci di Ronco-
vero, in attesa di autorizza-
zione, il cui progetto è stato
presentato dalla locale Fra-
telli Carrara snc.

Ai cittadini interessa che
sia tutelata la salute e quella
dei loro figli e sia mantenuta
l’integrità di un territorio co-
me Bettola in cui l’aria “è an-
cora respirabile” e dove vi
sono aziende biologiche e di
Natural valley. Sono stati in
tanti a ribadirlo lunedì sera
nella sala consiliare nell’in-
contro promosso dall’ammi-
nistrazione di Bettola per ap-
profondire il progetto di im-
pianto a biomassa per la
produzione di energia elet-
trica e pellet, per coinvolge-
re la cittadinanza, come ha
detto il sindaco Sandro Bu-
sca in apertura di serata, per-
ché sia informata in modo o-
biettivo e completo prima di
prendere qualsiasi decisio-
ne.

Su invito del primo cittadi-
no, è intervenuto anche Giu-
lio Carrara, titolare della snc
promotrice del progetto, di-
sponibile a presentare l’im-
pianto e le sue caratteristi-
che. A beneficio del pubblico
che ha gremito la sala, Car-
rara aveva predisposto
un’informativa, distribuita
tra i presenti, che avrebbe
dovuto aiutare a compren-
dere meglio il progetto e

spazzare via ogni dubbio
sulle emissioni e i materiali
utilizzati per la combustio-
ne.

Un approfondimento mai
iniziato perché gli interventi,
le domande, le critiche della
gente si sono sollevate a fiu-
me per tutta la serata, in un
continuo e acceso, a tratti in-
fuocato, contraddittorio.

Il progetto prevede la rea-
lizzazione di un impianto a

biomassa legnosa da 1 mw
che sarebbe alimentato da
cippato dei pioppeti del ba-
cino del Po e che produrreb-
be pellet con l’utilizzo della
legna della montagna della
Valnure. Parte del calore ge-
nerato dalla centrale potreb-
be essere destinato ad una
possibile rete di teleriscalda-
mento per la comunità di
Bettola. Un’eventualità, que-
st’ultima, definita addirittu-

Ferriere apre le porte al Festival
Fra gli ospiti i bambini dell’asilo di Rossosch , costruito dagli alpini BETTOLA

Stasera in Comune
porte aperte ai giovani
■ (np) Stasera, merco-
ledì 5 giugno, alle 21 nella
sala consigliare, l’ammini-
strazione comunale incon-
trerà i giovani. La giunta,
infatti, ha invitato, con un
porta a porta, tutti i giovani
bettolesi tra i 16 e i 25 anni
a conoscere gli amministra-
tori, informarli sulla vita
del Comune, ma soprattut-
to per ascoltarli, per com-
prendere i loro interessi, le
aspettative e i bisogni. «I
giovani - osservano gli am-
ministratori - sono le forze
più preziose e schiette della
comunità, sensori impor-
tanti che sanno leggere ed
anticipare i cambiamenti,
produrre contributi e chiavi
di interpretazione diverse
da quelli dell’istituzione in
tutti gli ambiti. Vorremmo
che queste potenzialità e-
mergessero attraverso un
coinvolgimento ed un dia-
logo costanti. Vogliamo
metterci in posizione di a-
scolto ed avviare un percor-
so costruttivo». Nella giun-
ta bettolese vi sono due as-
sessori giovani, di trent’an-
ni, Elisa Barbieri e Andrea
Capellini. Saranno loro ad
intervenire con i presenti
motivando anche la loro
scelta di avvicinarsi ed im-
pegnarsi nella vita ammini-
strativa e ad informare sui
progetti in corso dedicati ai
giovani.

PROMOSSO DA M5S

Acqua pubblica
incontro a San Giorgio
■ (elma) Il movimento
Cinque stelle di San Giorgio
in collaborazione con il co-
mitato “Acqua bene comu-
ne” ha organizzato per do-
mani alle 21 una serata
informativa sul tema relati-
vo all’acqua pubblica. Sa-
ranno presenti tra i relatori
i rappresentanti del comi-
tato e il presidente dell’U-
nione Valli Nure e Chero, A-
lessandro Ghisoni, sindaco
di Podenzano. Ad ospitare il
confronto sarà il salone
d’onore del castello di San
Giorgio. I sindaci del terri-
torio, riuniti nel consiglio
locale di Atersir, hanno re-
centemente deciso di valu-
tare un differente modello
di gestione del servizio idri-
co. Tra le valutazioni, anche
il ritorno alla gestione di-
retta del servizio, dopo il ri-
sultato del referendum i cui
risultati hanno sancito che
l’acqua, bene pubblico,
non può essere fonte di
profitto.

Notizie
in breve

ra “fantasiosa” da Fabrizio
Binelli di Legambiente.

I cittadini non si sono con-
vinti delle buone intenzioni
del promotore, né delle ga-
ranzie che deriverebbero dai
controlli di legge, né delle e-
sperienze già in atto soprat-
tutto nel Nord Italia. Claudia
Magnaschi ha portato a co-
noscenza del pubblico per e-
sempio uno studio sull’im-
patto ambientale e sanitario
di centrali a biomasse che
“producono polveri sottili o
ceneri che hanno cadmio,
piombo, rame”. «Le persone
che sono qui - ha concluso -
stanno pensando alla loro
salute, alla pelle che devono
portare a casa tutti i giorni
anche se non lavorano». Ras-
sicurazioni da parte di Car-
rara che ha ribadito la sua
presenza alla serata, anche
se non dovuta in qualità di
imprenditore. «Non c’è peri-
colo per la salute - ha dichia-
rato -. Siamo ampiamente al
di sotto dei limiti di legge».

Non si è proprio convinta
la cittadinanza, che ha la-
sciato la sala nel brusìo, fa-
cendo partire una raccolta
firme perché l’amministra-
zione, quando dovrà espri-
mere la sua volontà in con-
ferenza dei servizi, tenga
conto del loro parere.

n. p.

BETTOLA - Partecipato l’incontro sull’impianto a biomasse (foto Plucani)
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